
EVENTO
Varese Orchidea 2017

Venerdì 1 Settembre 2017, ore 09:00
Da 10 anni celebriamo la natura più bella: dal 1 al 3 settembre torna in Agricola Varese Orchidea, la Mostra Internazionale di 
Orchidologia.

Giunta alla decima edizione, la manifestazione patrocinata da ALAO (Associazione Lombarda Amatori Orchidee) e in collaborazione con 
Associazione Florovivaisti Varesini vi aspetta per un weekend imperdibile interamente dedicato al fiore simbolo di bellezza, eleganza e 
ricercatezza: sua maestà l’orchidea!
Anche quest’anno l’appuntamento è in Via Pisna 1, sul lungolago della Schiranna e per l’occasione il nostro Garden Center resterà aperto 
con orario continuato da venerdì a domenica dalle 9.00 alle 19.00: siete pronti a stupirvi?
Varese Orchidea attira ogni anno migliaia tra appassionati e curiosi del genere: un’occasione per confrontarsi e contemplare esemplari 
meravigliosi provenienti da tutto il mondo. La mostra mercato verrà affiancata da una serie di iniziative dedicate: esposizioni, corsi, 
ispirazioni di stile, promozioni… In Agricola tutto è pronto alla magia!

Espositori certificati nazionali e internazionali
A vostra disposizione numerosi espositori: potrete acquistare l’esemplare che preferite all’interno di un vasto assortimento di specie, dalle 
più note alle più rare ed insolite. Davvero un’occasione imperdibile! 

Sportello SOS Orchidee
Se le vostre orchidee sono in difficoltà e non sapete come prendervene cura, in Agricola troverete un team di esperti che vi aiuterà e 
risponderà a dubbi, curiosità e vi supporterà con utili consigli sui migliori prodotti in commercio: concimi, terricci, attrezzi e una vasta 
gamma di vasi ed accessori.

Corsi gratuiti alle 10:00, alle 14:00 e alle 16:00
Anche quest’anno un appuntamento immancabile con gli esperti di ALAO: momenti didattici e di confronto per apprendere tutti i segreti e 
le tecniche per far crescere sane e rigogliose le vostre orchidee e comprendere le esigenze particolari di ogni specie. Tutto su 
posizionamento e piantumazione, irrigazione, concimazione e rinvaso, cure generali. Per iscriversi è sufficiente registrarsi a questo link
oppure contattarci con una mail a info@agricolashop.it

Ispirazioni per la tua casa e promozioni esclusive
Lasciatevi consigliare dai nostri esperti per scegliere la fragranza più adatta alla vostra casa. Candele, profumatori e tante fragranze 
ispirate ai profumi e alle delicate note aromatiche dell’orchidea! Da Millefiori una grande promozione in esclusiva per Agricola: 
acquista i tuoi prodotti preferiti per un valore minimo di 19€ e potrai avere uno spray per l’ambiente Fiori d’orchidea al prezzo 
speciale di 1€!

Associazione Lombarda Amatori Orchidee

L’associazione offre un supporto agli appassionati di orchidee per la cura e la 
coltivazione delle loro amate piante.

Periodicamente programma corsi di coltivazione base, corsi a tematiche specifiche e 
interventi di esperti nel settore fitosanitario e fitopatologico. Viene incentivato in 
questo modo l’apprendimento delle conoscenze ma anche lo scambio di esperienze 
tra i soci in merito alle proprie coltivazioni! 

Inoltre i soci hanno il vizio di aumentare le loro coltivazioni scambiandosi le piante! 
Anche questo è un modo per sperimentare, apprendere e crescere.
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